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Box da giardino per biciclette h26805

Baule per biciclette in acciaio zincato rivestito in PVC. Contenitore ignifugo dotato di apertura a scatto. Capacità: 3 biciclette. 

Baule multiuso in acciaio zincato e verniciato con elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e sistema di apertura a molla
brevettato. Box da esterno pratico e funzionale ideale per contenere fino a tre biciclette e mantenere in ordine giardini e
cortili. Prodotto ignifugo realizzato utilizzando esclusivamente materiali di qualità che rendendo il prodotto inalterato nel tempo e
garantito per 25 anni. Il box da giardino h26805 non è provvisto di fondale e si consiglia di appoggiare il baule su una
pavimentazione liscia tipo basamento in massetto, per avere così una base di appoggio solida e piana. 

 

Il box da giardino h26805 è disponibile nelle seguenti colorazioni:

● Verde bicolore
● Crema
● Grigio Antracite

 

Caratteristiche tecniche:

● Materiale: acciaio zincato, verniciato e PVC
● Senza pavimento (da fissare su una pavimentazione piana)
● Capacità: 3 biciclette
● Dimensioni esterne: L.196 x P.89 x h.133 cm / Altezza con porta aperta 205 cm
● Dimensioni interne: L.180 x P.84 x h. posteriore 129 cm / h. anteriore 109 cm
● Disponibile in diverse colorazioni
● Attrezzato con due punti di chiusura a lucchetto (lucchetti non inclusi)
● Elementi di fissaggio in acciaio inossidabile
● Sistema di apertura a molla brevettato
● Resistente al fuoco
● Porta e tetto premontati
● Garanzia 25 anni 

Optional:



● Pavimento in legno
● Pavimento in metallo
● Coppia di lucchetti

 

Il prodotto viene fornito smontato e non richiede particolare manutenzione; semplice da assemblare grazie alle chiare e
dettagliate istruzioni di montaggio.

INFO

● Garanzia 25 anni
● Altezza 133 cm
● Profondita 89 cm
● Larg. 196 cm




